Settore 4. Ambiente e Viabilita'
Determinazione N. 1699 del 09/08/2019
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL IV LOTTO DELL’IMPIANTO DI
DISCARICA DI SAVIGNANO IRPINO – II STRALCIO – GIUDIZIO TRIBUNALE DI
AVELLINO – R.G. 5332/2018 – SUB 1 ATP – SUB 2 RICORSO ART. 700 C.P.C. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE – ART. 36 COMMA 2 – LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.. CODICE CUP: F19G12000110002 CODICE CIG: ZA42978F32

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

la Provincia di Avellino si è costituita in resistenza avverso l’azione principale di cui al
giudizio R.G. n. 5332/2018, conferendo in conformità di legge e regolamento interno
dell’Ente, per il tramite del Servizio Gestione del Contenzioso, incarico per patrocinio
esterno al prof. avv. R. C. del foro di Napoli, congiuntamente e disgiuntamente
all’Avvocatura interna all’Ente;

-

nel corso di causa parte attrice ha introdotto, altresì, giudizio strumentale autonomo
mediante azione per Accertamento Tecnico Preventivo, cui ha fatto seguito, in
continuità e urgenza, la costituzione della Provincia di Avellino a mezzo del medesimo
professionista esterno, esperto in materia, congiuntamente agli avvocati interni
all’Ente;

-

sempre ad istanza della medesima società, in data 02.07.2019 è stato notificato ai
procuratori costituiti (R. C. – Avvocatura interna) ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in
corso di causa;

-

in considerazione ed in ragione di quanto sopra esposto, gli avvocati difensori
dell’Ente, con nota del 01.07.2019 hanno chiesto, alla Dirigenza dell’Area Tecnica, la
nomina di un CTP specializzato in materia, onde assistere la Provincia nel corso delle
operazioni peritali del giudizio di cui in oggetto e degli eventuali subalterni.

Ritenuto che:

-

occorre nominare un Consulente Tecnico di Parte onde assistere la Provincia di
Avellino nel corso delle operazioni peritali afferenti il giudizio principale R.G. n.
5332/2018 ed altri ad esso attinenti in corso di causa ed eventuali altri dovessero
proporsi;

-

per l’affidamento del servizio di Consulenza Tecnica di Parte de quo,
l’Amministrazione Provinciale, ricorrendone le condizioni, intende avvalersi della
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 vigente;

-

il Consulente Tecnico di parte deve possedere un’adeguata esperienza in materia di
contenzioso sui lavori pubblici e deve coadiuvare, nella parte tecnica, gli Avvocati,
incaricati, difensori dell’Amministrazione Provinciale nel corso delle operazioni
peritali nelle procedure fin qui attivate ed altre che eventualmente dovessero proporsi;

-

per la definizione del compenso da corrispondere occorre fare riferimento al D.M.
30/05/2002, avente titolo “Adeguamento dei compensi spettante ai periti, consulenti
tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’ Autorità
Giudiziaria in materia Civile e Penale”;

-

l’art. 1 del citato D.M. prevede che gli onorari a percentuale siano ricavati in funzione
del valore della controversia, tale valore è dato dall’entità della domanda delle parti,
pertanto si fa riferimento alla richiesta complessiva della parte attorea pari ad €
10.200.000,00, che in applicazione dell’art. 11 del D.M. 30/05/2002 stima un
compenso pari ad € 27.696,27;

Preso atto che
-

da un indagine conoscitiva e da informazioni assunte è scaturito che la figura
professionale avente i requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di Consulente
Tecnico di parte nei procedimenti che ci interessano può essere individuata nel
Professionista Ingegnere C. M.;

-

il detto Professionista, con nota acquisita al prot. n. 2019/23336 del 29.07.2019, ha
inviato alla Provincia di Avellino il curriculum delle attività professionali svolte
dimostrando la disponibilità ad accettare l’incarico alle condizioni richieste e ad
apportare la decurtazione del 50% sul compenso professionale stimato ai sensi dell’art.
11 del D.M. 30/05/2002, pertanto il compenso ammonta ad € 13.848,13 oltre il
contributo INARCASSA (4%) pari ad € 553,92 ed IVA (22%) pari ad € 3.168,45, per
l’importo lordo complessivo di € 17.570,50.

Preso atto altresì che:
- con Determina Dirigenziale n. 1317 del 20.07.2017 è stato nominato RUP l’ing. A.M.,
dell’Ente Provincia di Avellino;
-

lo schema del disciplinare di incarico versa agli atti del fascicolo;

-

l’art. 3 della legge 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. 187/2010 convertito in legge
217/2010 ai sensi del quale sono stati acquisiti i codici identificativi di gara: CIG:
ZA42978F32;

Ritenuto che:
-

l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la

-

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;
il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del regolamento Europeo GDPR 679/2016;
ricorrono le condizioni della fattispecie di cui al Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture D.Lgs n. 50/2016;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto
e Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n. 9 del
04/06/2019, con il quale gli è stata conferita la titolarità della Dirigenza dell’Area tecnica e
Governo del Territorio, comprensiva del Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio e del
Settore 4. Viabilità e Trasporti, esecutivo ai sensi di legge;
Ravvisata la necessità e l’esigenza di celerità del procedimento;
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate per formare
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di affidare all’ing. C. M. l'incarico di Consulente Tecnico di Parte onde assistere la
Provincia di Avellino nel corso delle operazioni peritali afferenti il giudizio principale
R.G. n. 5332/2018 ed altri ad esso attinenti in corso di causa ed eventuali altri
dovessero proporsi;
-

di affidare l’incarico con ricorso all’art. all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs
50/2016 vigente;

-

di stabilire che l'incarico, indicato al precedente punto, sarà disciplinato secondo lo
schema di convenzione che si approva con il presente atto e che versa agli atti
dell’ufficio.

-

di stabilire che la spesa complessiva, per il suddetto incarico esterno, ammonta ad €
13.848,13 oltre il contributo INARCASSA (4%) pari ad € 553,92 ed IVA (22%) pari ad
€ 3.168,45, per l’importo lordo complessivo di € 17.570,50.

-

di dare atto che la spesa, indicata al precedente punto, trova copertura dal quadro
economico dell’opera e di procedere all’impegno della spesa sul Capitolo 14534;

-

di ritenere congrua la spesa afferente la procedura de qua.

